
Cf
 

~
. _.
 




PUNTI CRITICI 
Numero 9 - Marzo 2004 
Quadrimestrale 

Direttore responsabile: Sandro Graffi 
Editore: Libri Liberi - Firenze 

Comitato di direzione: Marino Badiale, Franco Ghione, Sandro Graffi, 
Paolo Maddalena, Angela Mal,tini, Lucio Russo, Giovanni Stelli 

Comitato scientifzco: Marino Badiale (Univel'sità di Torino), Alberto Gio
vanni Biuso (Liceo Beccaria di Milano), Laura Catastini (Liceo delle Arti 
"F, Russoli", Pisa), Antonio Gargano (Istituto Italiano per gli Studi Filo
sofici), Franco Ghione (Università di Roma Tor Vergata), Sandro Graffi 
(Università di Bologna), Antonio La Penna (Università di Firenze), Paolo 
Maddalena (Giudice Costituzionale), Emanuele Narducci (Università di 
Firenze), Lucio Russo (Università di Roma TOI' Vergata), Paolo Serafini 
(Università di Udine), Augusto Schianchi (Università di Parma), Giovan
ni Stelli (Università della Basilicata) 

Redazione di Bowgna: 
Via Beccaria, 4 - 40127 Bologna 
tel. 051.397972 - graffi@dm.unibo.it 

Redazione di Roma: 
Via Keplero, lO - 00142 Roma - tel. e fax 06.5190540 
Segretaria di redazione: Carla Russo 

Impaginazione: Sepia - Studio Redazionale, Firenze 
Stampa: Tipografia Grevigiana, Greve (Firenze) 

Amministrazione: Libri Libel'i s.r.l. - Via San Gallo, 21 
50129 Firenze - teI. e fax 055.213921 
libri.liberi@tin.it - www.librilibeli.com - c/c postale 14561518 

© 2004 Libri Liberi, Firenze 
Aut. Trib. di Bologna n. 6897 del 22/03/1999 

In copertina: Palù Klee, Villa R. (1919), Basilea, OffenLliche KunslsamrmnlulIg. 

http:www.librilibeli.com
mailto:libri.liberi@tin.it
mailto:graffi@dm.unibo.it


SOMMARIO 


5 In questo numero 

9 

57 

FILOSOFIA E SCIENZA 

Giovanni Stelli, Avventure del postmoderno (1) 

Alberto Giovanni Biuso, Filosofw, Intelligenza Artificiale e 
apprendimento 

87 

POLEMICHE 

Franco Ghione, Numeri chilometrici 

93 

107 

POLITICA DELL'ISTRUZIONE 

Angela Martini, Il liceo e la riforma "Berlinguer-Moratti» 

Mario Tei, Prima che l'insegnante scompaia 

TESTI ORIGINALI 

113 	 Gaetano Salvemini, Scuola e società 
Presentazione di ANGELA MARTlNl 



RECENSIONI 

143 	 Roberto Fondi, Università riformata o demolita? (Milano, 
EdizioIÙ ASEFI, 2003), recensito da MARINO BADIALE 

147 	 Notizie sugli Autori 



IN QUESTO NUMERO 


Questo numero si apre con due contributi di carattere filosofico. 
Secondo la linea culturale della rivista, non si tratta di saggi di tipo 
accademico e specialistico, ma di riflessioni critiche su alcuni dei nodi 
culturali del presente, riflessioni che utilizzano categorie di matrice 
filosofICa. Il contributo di Stelli (prima parte di un ampio saggio, la 
cui seconda parte comparirà nel prossimo numero della rivista) esa
mina alcuni aspetti del pensiero postmoderno che, inteso in senso 
ampio, è oggi l'ideologia dominante nel mondo occidentale. Il saggio 
di Biuso è un 'introduzione ad alcuni problemi di interesse culturale 
generale sollevati dalle ricerche sull'Intelligenza ArtifICiale. 

L'articolo di Ghione riprende un altro dei temi fondamentali per 
«Punti Critici», quello relativo al modo in cui la cultura scientifica 
viene recepita nel dibattito culturale e, in particolare, al modo in cui 
viene presentata dai mezzi di comunicazione di massa. L'attenzione 
critica verso la realtà della divulgazione scientifica, oggi in grande 
espansione, ci sembra un preciso dovere culturale del mondo scien
tifico. 

Gli altri contributi di questo numero proseguono la riflessione sul 
mondo dell'istruzione e della scuola, riflessione che costituisce uno dei 
fili conduttori della rivista. Il saggio di Martini mette a confronto la 
riforma Berlinguer e la riforma Moratti, proponendo un esame criti
co non vincolato alle contrapposte ideologie con cui tali discussioni 
vengono abitualmente condotte. Nella stessa sezione viene pubblicato 
un breve testo di Tei sulla figura dell'insegnante, che ci sembra porre 
l'attenzione su un problema fondamentale e che vorremmo rappresen
tasse l'inizio di un dibattito aperto a tutte le persone interessate alla 
sorte dell'istruzione in Italia. 



Nella sezione "Testi originali» proponiamo, introdotto da Martini, 
un articolo sulla scuola di Gaetano Salvemini, uscito in origine nel 
1952. Ci sembra che esso contenga temi di riflessione ancora molto 
attuali, senza che questo voglia dire, ovviamente, che tutti i giudizi di 
Salvemini siano oggi condivisibili. Giudichiamo inoltre istruttivo 
mostrare come nel '52 fosse possibile discutere sulla scuola con razio
nalità e buon senso, in un italiano privo dei tecnicismi sociologico
pedagogico-didattici oggi di moda e quindi comprensibile a tutte le 
persone di media cultura. 

Chiude il numero la recensione, a cura di Badiale, di un testo di 
Fondi sulla riforma universitaria, tema che è anch 'esso di estrema 
importanza e sul quale contiamo di ritornare infuturo. 


